Miani Franca
Professore universitario
Nata a Milano il 18/06/1948, residente a Parma Borgo Giorgio Jan,10
Coniugata dal 1971 con l’Arch. Haig Uluhogian, attualmente vedova, è
mamma di due figlie e nonna di quattro nipoti.
Laureata in Economia e Commercio con lode nel 1971 ha da subito
iniziato l’attività universitaria presso la Facoltà di Economia e Commercio
di Parma, dove è diventata ricercatore e, in seguito Professore Associato
con sede temporanea a Firenze presso la Facoltà di Lettere.
Nel 2000 è diventata Professore Ordinario di Geografia PoliticoEconomica, prestando servizio presso l’Università degli Studi di Parma,
Dipartimento di Economia, fino al 2018, anno in cui è andata in pensione
per limiti di età.
Dopo i primi anni d’insegnamento come docente di Geografia Economica,
ha insegnato Geografia urbana e Organizzazione e Pianificazione del
territorio, anche presso la facoltà di Architettura di Parma.
Negli ultimi anni ha insegnato Urban and Local Policies, nel Corso di
Laurea Magistrale in International Business Development e ha curato un
Laboratorio di Strategie e Marketing per lo sviluppo territoriale nella
laurea triennale Economia e Management.
Ha collaborato con seminari e lezioni a diversi Master Universitari e più
recentemente ha fatto parte del Comitato esecutivo del Master
interdipartimentale in Turismo Culturale dei Territori promosso
dall’Università degli Studi di Parma.
Aree di ricerca:
Politiche Urbane e pianificazione del Territorio; Geografia Urbana;
Ambiente e sviluppo sostenibile; Organizzazione e pianificazione del
territorio; Cultura e Turismo; Geografia sociale; Politiche di rinnovamento
del Commercio nelle città; Smart Cities; Riqualificazioni urbane in
Europa, Stati Uniti d'America e Medio ed Estremo Oriente.
Nella lunga carriera accademica ha fatto parte di diversi progetti di ricerca
finanziati dal MIUR e dal CNR, anche come responsabile locale.
Ha collaborato per diversi anni al progetto di ricerca CRESO della MRSH
di Caen sulla "Division sociale des espaces urbains".
Lecturer e Visiting Professor presso diversi Atenei in Europa e negli USA.

E' stata, per diversi mandati, membro del Comitato Direttivo
dell'Associazione Geografi Italiani. Già responsabile delle Relazioni
Internazionali della Facoltà di Economia di Parma, nell'ambito del
progetto SOCRATES per alcune Università europee e Delegato del
Rettore dell'Università di Parma per le Relazioni Internazionali e i rapporti
con le Università del Nord America.
Già membro del Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana con
sede a Roma.
Ha partecipato, in qualità di organizzatore, relatore, chairman e membro
del comitato scientifico, a innumerevoli congressi nazionali ed
internazionali in Italia e all’estero e a concorsi internazionali su temi
urbani. Ha organizzato diverse mostre di cartografia.
Membro di diversi comitati scientifici editoriali. Reviewer per riviste
internazionali di settore.
E' autore di un oltre un centinaio di pubblicazioni tra cui diverse
monografie.
Nelle sue pubblicazioni ha approfondito principalmente i temi legati alle
dinamiche economico-sociali del territorio, anche attraverso la cartografia.
Particolare attenzione è stata rivolta alla città di Parma, nella sua dinamica
economico sociale ed urbanistica, attraverso l’analisi e la pubblicazione di
preziosi documenti d’archivio tra cui, in particolare l’Atlante Sardi e il
Censimento della popolazione del Du Tillot del 1765, traendone elementi
fondamentali per le successive ricerche, volte a tracciare la dinamica
evolutiva della città fino ai giorni nostri.
Risultato di suoi numerosi soggiorni di studio all’estero sono gli scritti
dedicati alle trasformazioni delle città europee, americane, cinesi,
soprattutto alla luce dei cambiamenti di tendenza delle politiche
urbanistiche e istituzionali legate ai processi di riqualificazione urbana, in
chiave di sostenibilità e di conservazione del “cultural heritage” e
dell’identità territoriale.

